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Il comparto vitivinicolo piemontese è una vetrina di prima importanza per quanto riguar-
da il made in Italy nel mondo. Il vino rappresenta un prodotto iconico di queste terre, ma 
anche una preziosa risorsa economica e occupazionale. 
Da qui  la necessità di elaborare un rapporto per descrivere la condizione del comparto in 
generale e di quello del Monferrato in particolare, anche attraverso un focus sulla Barbera 
d’Asti DOCG, una denominazione che rappresenta il fiore all’occhiello, in termini di numeri 
e di immagine, di tutto il Monferrato del vino. 
In questo senso il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, con le sue 13 denomina-
zioni (4 DOCG, Barbera d’Asti, Nizza, Ruchè di Castagnole Monferrato, Terre Alfieri e 9 DOC, 
Albugnano, Cortese dell’Alto Monferrato, Dolcetto d’Asti, Freisa d’Asti, Grignolino d’Asti, Lo-
azzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte), può essere considerato 
il cuore unitario di un territorio unico e ricco di patrimoni enologici, paesaggistici e cultu-
rali, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità Unesco. 

Filippo Mobrici - Presidente Consorzio Barbera d’Asti e dei Vini del Monferrato
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Lo studio qui presentato sul valore della Barbera d’Asti DOCG e il suo impatto sul territorio 
è frutto di una ricerca su dati primari e secondari realizzata dalla Fondazione Qualivita, che 
da anni si occupa di promuovere e valorizzare il settore agroalimentare italiano di qualità 
favorendo la comunicazione delle caratteristiche distintive delle DOP e IGP. Per raggiungere 
questo obiettivo si è dotata negli anni di un Osservatorio permanente che monitora e studia 
in profondità i fenomeni e le evoluzioni del settore.

Da cosa deriva il valore di una Denominazione? Sicuramente dalla qualità del suo prodotto 
che sfocia in valori produttivi e di mercato importanti quali quelli della Barbera d’Asti DOCG. 
Ma non solo, non esiste infatti valore senza promozione e tutela e solo un Consorzio riesce a 
garantire ciò. 

Per tale motivo, dopo una fotografia dei trend del settore vitivinicolo e dei numeri della Bar-
bera d’Asti DOCG, una parte dello studio mette in risalto le attività del Consorzio Barbera d’A-
sti e Vini del Monferrato ai fini della creazione di valore per la Denominazione e per il territorio. 
Sono infatti analizzate le azioni volte a creare una comunità in senso stretto, quale quella dei 
soci, ma anche in senso più ampio in riferimento al territorio e alla condivisione di valore. Va-
lore costruito con piani promozionali ma anche attraverso ricerca e formazione.

Sono inoltre presentati i risultati di una survey online sul rapporto tra la Barbera d’Asti DOCG, 
il Consorzio e i Comuni del territorio. Alla fine di questo percorso vengono delineate alcune 
linee guida per uno sviluppo sinergico del brand Barbera d’Asti DOCG.

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA
Mauro Rosati - Direttore Generale Fondazione Qualivita
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Il lavoro si divide in quattro parti, seguendo una logica “ad imbuto” che va dal generale al 
particolare:

I. Pagina 5: analisi dello scenario concernente aspetti generali che possono influ-
ire sulle dinamiche del settore vitivinicolo, alcuni trend del vino e delle Indicazioni 
Geografiche - IG - vitivinicole italiane.

II. Pagina 13: analisi dei valori della Barbera d’Asti DOCG contestualizzata all’in-
terno del settore vitivinicolo piemontese.

III. Pagina 23: analisi delle azioni del Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del 
Monferrato nella costruzione di comunità, valore, futuro e identità. In questa se-
zione vengono anche presentati i risultati di una ricerca sul campo sul rapporto 
tra gli enti locali e il Consorzio della Barbera d'Asti e i Vini del Monferrato.

IV. Pagina 47: segnalazione delle linee guida per il futuro del brand Barbera d’A-
sti DOCG, base per la definizione di piani e progetti di sviluppo.

La lettura del rapporto può essere effettuata in sequenza oppure per singole parti.

UNA LETTURA DI SINTESI
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L’attuale scenario del comparto vitivinicolo è attraversato da gran-
di trasformazioni, riscontrabili già prima dell’emergenza legata al 
Covid-19, un fenomeno che ha comunque impresso nuove accele-
razioni a certe tendenze.

Esaminando il macroambiente vanno considerati quattro princi-
pali fattori di evoluzione e la loro connessione reciproca:

1. il quadro politico internazionale
2. lo scenario macroeconomico
3. la struttura e le dinamiche sociali
4. la rivoluzione della digitalizzazione (Mattiacci, 2016).

Rispetto al primo fattore di evoluzione, occorre tener conto di tutti 
i fenomeni politici, le crisi sanitarie e le tensioni sociali che posso-
no portare cambiamenti negli stili di vita dei consumatori. 
Forse oggi il senso di sicurezza è da considerare la variabile esoge-
na più importante nel valutare il macroambiente, soprattutto per 
ciò che riguarda il canale Ho.Re.Ca. e i flussi turistici. Fenomeni 
quali l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il terrorismo inter-

Il comparto vitivinicolo è nel suo complesso in salute ma è ca-
ratterizzato, nei suoi settori produttivi, da punti di forza e punti 
di debolezza, oltre che minacciato da fattori esterni al comparto 
stesso. Cercare di comprendere cosa succede e cosa succederà è 
importante per cogliere nuove opportunità nelle trasformazioni 
che riguardano il futuro di imprese e Consorzi di tutela del settore
vitivinicolo.

CAPITOLO 1
Lo scenario

1.1 Il quadro generale
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nazionale e le rivolte interne in Paesi come gli USA minano il senso 
di sicurezza, bisogno primario da soddisfare per ogni cittadino. 

Anche i cambiamenti del quadro politico di ciascun singolo Paese 
sono importanti, a maggior ragione in un settore come quello viti-
vinicolo caratterizzato da grandi esportazioni. Non è ancora possi-
bile valutare gli effetti della BREXIT come di altre azioni politiche 
relative a dazi doganali, ma è opportuno ricordare che sono molti 
gli accordi che l’Unione Europea sta conducendo o ha concluso 
per definire il funzionamento di alcuni importanti mercati.

Passando alla disamina della situazione macroeconomica, ormai 
da molti anni il contesto è quello di una “crisi economica”.  Nel 
dettaglio, però, dietro di essa si nascondono almeno tre squilibri 
finanziari: la crisi dei mutui subprime, che dagli USA ha indebolito 
progressivamente tutti i mercati mondiali; la crisi dei debiti so-
vrani europei, che ha determinato la sostanziale frammentazione 
dell’economia continentale e l’emergere del concreto pericolo del 
fallimento d’intere nazioni; la crisi asiatica, lungi dall’essere concla-
mata nelle sue proporzioni che in molti ritengono minacciose. A 
queste si aggiunge quella causata dall’emergenza sanitaria dovu-
ta al Covid-19 e dal conseguente lock down; le stime sul Pil di tutti 
i Paesi coinvolti nell’emergenza registrano infatti segno negativo.

In merito al terzo fattore di evoluzione, si evidenzia che in Italia la 
struttura sociale e le sue dinamiche interne riflettono la situazione 
economica. La società è infatti sempre più anziana, statica, polariz-
zata, concentrata e individualista. 
Anziana perché ormai da vari anni l’Istat fotografa un bilancio nega-
tivo della dinamica di nascite e morti e i dati del 2019 mostrano il li-
vello più basso di questo “ricambio naturale” in oltre 100 anni. Statica 
in quanto il susseguirsi di crisi economiche ha bloccato l’ascensore 
sociale. Polarizzata perché la classe media sta “scomparendo” men-
tre crescono le fasce alte e quelle basse e ciò comporta anche pre-
ferenze di consumi polarizzate: premium price da un lato e primo 
prezzo dall’altro. Concentrata perché la crescita della popolazione 
per natalità e flussi migratori, anche interni al Paese, si concentra al 
Nord. Individualista perché sempre più famiglie sono composte da 
un’unica persona: anche questo dato ha un forte impatto sui consu-
mi, soprattutto, ma non solo, per ciò riguarda i formati. 
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Quanto detto si ripercuote anche sul consumo di vino: da sempli-
ce alimento a prodotto che soddisfa bisogni quali appartenenza, 
stima e autorealizzazione. 

Quarto fattore è la rivoluzione digitale: siamo sempre più “always 
on” (Mattiacci, Pastore, 2013) e l’influenza dei canali online sui 
consumi è notevole soprattutto se si considera la reputazione 
delle aziende e dei loro prodotti. Inoltre, il digitale porta con sé 
personalizzazione, ampiezza di scelta e servizi accessori che di-
ventano sempre più importanti nella valutazione delle alternative 
di consumo. In questo quadro, il commercio elettronico vive una 
prospettiva di successo, accelerata dalla crisi sanitaria legata al 
Covid-19 e al conseguente lock down. 

Secondo le ultime stime Istat, nel 2019 (e dunque prima dell’e-
mergenza sanitaria globale) le vendite online hanno registrato in 
Italia un’impennata del +18,4% su base annua, in crescita rispetto 
ai dati del 2018 (+12.1%) e del 2017 (+14,7%). Un risultato che appare 
ancora più rilevante se si considera che, sempre nel 2019, le vedite 
al dettagli sono cresciute soltanto del +0,8%. 

In Italia, secondo l’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Po-
litecnico di Milano (2020), nel 2019 il mercato online Food&Grocery 
vale quasi 1,6 miliardi di euro, circa il 5% dell'intera domanda italia-
na online. Un valore in crescita da 0,83 miliardi del 2017, passando 
a 1,14 miliardi del 2018 f ino ad arrivare al 1,59 miliardi nel 2019. 

1,6 miliardi €
Valore Food&Grocery online

(circa 5% intera domanda italiana online)

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm
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Appartenenza, stima e autorealizzazione: ecco alcuni dei bisogni 
che il consumo di vino riesce a soddisfare. Un consumo anche edo-
nistico che nel mondo si aggira a circa 292 milioni di ettolitri di vino, 
il 12% del consumo di tutti gli alcolici. 
Primo fra tutti i Paesi a consumare vini rossi è la Cina con 18 milioni 
di ettolitri; primato che passa agli USA se si considerano i bianchi, 
con 13 milioni di ettolitri e alla Germania se si parla di spumante, 
con 3 milioni di ettolitri.
Il valore del commercio mondiale di vino è pari a 37,8 miliardi di 
dollari, di cui il 71% riguarda i vini fermi confezionati, il 19% gli spu-
manti e il resto il vino sfuso. Rispetto al vino fermo confezionato e in 
ordine gerarchico, i tre principali Paesi importatori sono USA, Cina e 
UK e i principali Paesi esportatori Francia, Italia e Spagna (Il Corriere 
Vinicolo, 2020).

In Italia la spesa annua di vino è pari a 4,1 miliardi di euro e il con-
sumo annuo pro capite si aggira intorno ai 40 litri, contro i 34 della 
birra. Sono ben 29 milioni di italiani, il 54% della popolazione, a con-
sumare vino (Il Corriere Vinicolo, 2020). 

1.2 Alcuni trend del vino

I trend in un calice

Consumo di vino nel mondo

Consumo pro capite 
di vino in Italia

Spesa annua in vino 
delle famiglie italiane

Valore commercio 
di vino nel mondo

292 mln
ETTOLITRI

4,1 mld
EURO

37,8 mld
DOLLARI

40 litri

 71% di vini fermi confezionati
19% di spumanti e il resto di sfuso

Primi 3 importatori di vini fermi confezionati: 
USA (17%), Cina (10%), UK (10%)

Primi 3 esportatori di vini fermi confezionati: 
Francia (27%), Italia (19%), Spagna (8%)

Anno riferimento: 2019 - Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2020
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Fonte:  Istat, 2020

È UOMO

HA TRA 25 E 44 ANNI

ABITA NELLE REGIONI DEL NORD ITALIA

BEVE VINO IN MANIERA SALTUARIA

Ecco l’identikit del consumatore medio italiano:

Rispetto ai canali di vendita, l’Indagine Mediobanca (2019) mostra 
come ci sia un aumento della vendita diretta per circa il 12% dei 
produttori – magari proprio tramite e-commerce – e dalla vendi-
ta tramite ristorazione (17%); una stabilizzazione del canale della 
Grande Distribuzione Organizzata (39% del totale) e di quello di 
enoteche e winebar (8%); una graduale flessione del modello del 
“grossista” (circa 15%).
Per il canale della GDO – supermercati e ipermercati – in Figura 1 
è possibile evidenziare il trend di crescita dei valori economici a 
fronte di una stabilizzazione dei volumi venduti.

Figura 1. Vendite in valore e volume di vino fermo e frizzante nel canale GDO. 
Anni 2004-2018
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Fonte: Il Corriere Vinicolo su dati IRI, 2020 
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Un’analisi del settore vitivinicolo italiano non può essere completa 
senza un approfondimento delle IG, che hanno numeri importan-
tissimi: 526 produzioni di eccellenza, oltre 3 miliardi di produzione 
imbottigliata, oltre 102 mila operatori coinvolti (Ismea, Qualivita, 
2020).

Anche i valori stimati sono considerevoli, nel 2018 si attestano a:
• 3,6 miliardi di euro (+8,1% rispetto al 2017) per il valore alla pro-

duzione del vino sfuso
• quasi 9 miliardi di euro (+8% rispetto al 2017) per il valore alla 

produzione dell’imbottigliato
• 5,4 miliardi di euro (+3,5% rispetto al 2017) per il valore all’export 

(Ismea, Qualivita, 2020). 

Vediamo questi numeri che situazione fotografano attraverso degli 
ingrandimenti.

La produzione certif icata dei vini a IG è pari a 8,3 milioni di ettolitri 
con un valore del vino sfuso pari a 3,6 miliardi di euro. A trainare 
produzione e valore è soprattutto il Prosecco che ha un peso pari 
al 25% della produzione totale e al 30% del valore totale dello 
sfuso.

L’export del vino italiano benef icia di una stagione di grande 
successo anche grazie al sostegno pubblico. La domanda estera 
di vino italiano ha infatti un valore nel 2019 stimato pari a cir-
ca 5,4 miliardi di euro – su un totale di 6,2 miliardi del valore 
dell’export di vino italiano – con un volume esportato pari a 14,5 
milioni di ettolitri, di cui circa 9,2 milioni di vini DOP (Ismea, Qua-
livita, 2020).

Considerando i vini fermi DOP, si assiste a un segno positivo del 
trend di crescita dei volumi e dei valori esportati che si attestano 
a quasi 2,5 miliardi di euro (+13,7%) e hanno un peso sul totale del 
valore dell’export del comparto vino a IG pari al 44%.
Principali mercati di sbocco per i vini italiani sono: USA (1,3 miliardi 
di euro), Germania (827 milioni di euro), UK (744 milioni di euro), 

1.3 Le IG italiane del settore vitivinicolo
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Svizzera (343 milioni di euro), Canada (317 milioni di euro) (Ismea, 
Qualivita, 2020). 

Considerando i canali distributivi, è di 1,5 miliardi il giro di affari 
delle IG nella GDO nel 2018, in crescita del +4,6% rispetto all’anno 
precedente. Le DOP rosse pesano per il 30% sui valori e il 21% sui 
volumi venduti in GDO, seguono i rossi IGP. Interessanti le dinami-
che dei vini rosati DOP che crescono anche nel 2018, consolidando 
il trend positivo degli ultimi anni (Ismea, Qualivita, 2020).

526
Prodotti DOP IGP

(408 DOP  - 118 IGP)

8,93 mld €
Valore alla 

produzione
(+7,9% su 2017)

102.450
Operatori DOP IGP

3,07 mld 
bottiglie

Produzione 
imbottigliata
(+4,0% su 2017)

5.44 mld €
Valore export

(+3,5% su 2017)

7,30 mld € 
Valore imbottigliato DOP

1,63 mld € 
Valore imbottigliato IGP

+ 4,5 % 
Vendite peso fisso

GDO Italia

Dati produttivi Vini DOP IGP. Anno 2018

Fonte: Ismea-Qualivita 2019

100.463
viticoltori

9.110
vinificatori

8.257
imbottigliatori
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Nel panorama italiano, il Piemonte è un territorio di eccellenza nel set-
tore vitivinicolo per qualità delle produzioni ma anche per la struttura 
produttiva e i suoi valori. Nel 2019 sono infatti:
- oltre 46 mila gli ettari coltivati a vite, pari al 7% del totale italiano
- oltre 15 mila le imprese vitivinicole, di cui oltre 6.000 vinificatori
- 416 milioni di euro il valore della produzione sfusa
- 3 miliardi gli ettolitri di vino esportati per un valore pari a quasi 1 miliardo 
di euro, circa il 16% del valore dell’export del vino italiano  (Ismea, 2020).

46.459 ha
Superfici investite

15.413 aziende
Imprese viticole

6.126 aziende
Vinificatori

(>30% vino da 58 Coop)

2,6 mln hl
Produzione vino

CAPITOLO 2
I valori della 
Barbera d’Asti DOCG
2.1 Il contesto regionale

416 mln €
Valore della

 produzione sfusa

3 mld hl
Vino esportato

1 mld € 
Valore dell'export

Il settore vitivinicolo piemontese. Anno 2019 

Fonte: Ismea, 2020
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La struttura produttiva è però molto frammentata: delle oltre 6.000 
aziende che vinificano, il 73% produce meno di 100 ettolitri, in linea 
con la media italiana. Anche la cooperazione è bassa, solo il 30% 
dell’intera produzione, stavolta non in linea con il resto dell’Italia, 
dove si supera il 50%.

Rispetto alla qualità, il Piemonte è un’eccellenza nell’eccellenza ita-
liana: è infatti la regione con il maggior numero di Indicazioni geo-
grafiche nel settore del vino (59) di cui 17 DOCG e 42 DOC (dato al 
24.04.2020). Questa forte istituzionalizzazione di un segno collettivo 
di qualità quale quello delle IG è considerabile come indicatore della 
volontà del sistema di imprese operanti in Piemonte di preservare 
le materie prime, le tecniche di produzione tradizionali e gli stan-
dard qualitativi: tutti elementi questi che permettono a loro volta di 
rafforzare la credibilità dell’origine territoriale come segno distintivo 
(Pacciani, Belletti, Marescotti, 2001).

Non sorprende dunque che nel quinquennio 2015-2019 il peso delle 
IG piemontesi sul totale italiano sia stato pari al 12% della produzione 
media certificata (con 1,8 milioni di ettolitri) e al 15% del valore dello 
sfuso (con 384 milioni di euro). Il raffronto degli stessi valori con quelli 
del quinquennio precedente mostra la crescita della forbice tra pro-
duzione e valore: infatti benché la produzione media sia diminuita 
del -9% nell’ultimo quinquennio, il valore dello sfuso è salito del +19% 
(Tabella 1). 

Tabella 1. Produzione certificata in Italia e in Piemonte. 
Valori medi 2010-2014 e 2015-2019

Media 2010-2014 Peso del
Piemonte Media 2015-2019 Peso del

Piemonte

ITALIA

Ettolitri certificati 12.561.202 15.336.234

Valore sfuso 
certificato (euro) 1.843.923.911 2.636.306.802

PIEMONTE

Ettolitri certificati 1.998.454 16% 1.816.264 12%

Valore sfuso 
certificato (euro) 323.736.784 18% 384.418.803 15%

Fonte: Ismea, 2020
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Se si guardano i dati del 2019, in Piemonte il 76% delle superfici investite 
a vigne, pari a oltre 35 mila ettari, è utilizzato per produrre IG. Percentua-
le molto alta anche quella della produzione certificata sul totale della 
produzione vitivinicola piemontese: ben il 74%, che assume ancora più 
importanza se confrontato con la media nazionale italiana, passata dal 
25% al 30% nel corso dell’ultimo decennio (Ismea, 2020).

Considerando l’elevata frammentazione delle imprese, molto alto è an-
che il rapporto dei vinificatori che si occupano di IG rispetto alle azien-
de piemontesi: quasi il 30%, pari a 1.763.
Il valore economico generato è anch’esso particolarmente elevato: 367 
milioni di euro per lo sfuso e 922 milioni di euro per l’imbottigliato. Ri-
spetto al colore rosso delle IG, le esportazioni nel 2019 hanno sfiorato i 
300 mila ettolitri per un valore di 280 milioni di euro (Ismea, 2020).

17 DOCG  42 DOC
Riconoscimenti DOP

367 mln €
Valore produzione sfusa

 (arriva a 922 mln € nell'imbottigliamento)

74%
Peso delle IG certificate 

sulla produzione

Le IG del settore vitivinicolo in Piemonte. Anno 2019

8.377 aziende
Imprese viticole

1.763 aziende
Vinificatori

(e 1.505 imbottigliatori)

35.347 ha
Superfici investite a DOP

Fonte: Ismea, 2020
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La Barbera è il vitigno a bacca nera più coltivato del Piemonte e tra i più 
tipici: è infatti declinato in numerose IG e presente in altre denominazio-
ni come “specificazione da vitigno”: per esempio la Piemonte Barbera 
rappresenta quasi il 60% della DOC Piemonte. Considerando le IG della 
regione dedicate alla Barbera ed includendo anche la Piemonte Barbe-
ra, si arriva ad una produzione pari a 426 mila ettolitri certificati e quasi 
425 mila ettolitri imbottigliati (Tabella 2): circa il 24% della produzione 
totale del Piemonte.
La Barbera d’Asti DOCG è la più importante in termini di volumi certifi-
cati rispetto alle altre Barbera a Denominazione di Origine con ben 164 
mila ettolitri certificati e 160 mila imbottigliati nel 2019, dato in leggera 
flessione il primo e in crescita del +6,6% il secondo rispetto al 2018.

2018 2019
Certificato hl Imbott.  hl Certificato hl Imbott.  hl var. 18- 19 

certificato
var. 18-19 
imbott.

Barbera d'Asti DOCG 165.057 150.722 164.432 160.417 -0,4% +6,4%

Piemonte DOC 
Barbera 137.465 151.287 146.835 152.464 +6,8% +0,8%

Barbera d'Alba DOC 78.160 77.453 81.583 80.157 +4,4% +3,5%

Barbera del 
Monferrato DOC 31.967 27.128 31.135 29.312 -2,6% +8,1%

Barbera del Monferrato 
Superiore DOCG 1.435 1.407 1.822 1.755 +27,0% +24,7%

Totale Piemonte 1.789.342 1.773.985 1.825.245 1.795.491 +2,0% +1,2%

Tabella 2. Le Barbera IG del Piemonte: produzione certificata e imbottigliata. 
Anni 2018-2019

2.2 Le Barbera del Piemonte

Fonte: Consorzio di tutela e Ismea su dati Organismi di certificazione, 2020
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La Barbera d’Asti DOCG è una realtà produttiva unica con una storia 
antichissima che affonda le radici anche nel mito: lo storico Paolo 
Diacono narrò infatti che i Longobardi sconfissero nel 663 i Franchi 
nella battaglia di Refrancore dopo aver disseminato il campo di bat-
taglia di anfore piene di Barbera.
Oggi la Denominazione si presenta con una precisa carta d’identità 
strutturale.

2.3 La Barbera d’Asti DOCG

Rispetto agli operatori coinvolti nella filiera produttiva della Barbera 
DOCG, i viticoltori superano le 2.000 unità, i vinificatori e gli imbotti-
gliatori le 500 unità e rappresentano rispettivamente il 27%, il 29% e 
il 36% del totale degli operatori piemontesi (Ismea, 2020, dati riferiti 
al 2015).
Gli ettari rivendicati sono rimasti stabili negli ultimi 6 anni conside-
rati, segnando una tendenza positiva tra il 2018 e il 2019 del +4,7% 
(Tabella 3).

167
Comuni

(116 in provincia di Asti e 
51 in provincia di Alessandria)

21 mln
Bottiglie 

certificate 

21 mln €
Valore della produzione 

certificata sfusa

oltre 3.000
Operatori
(Ismea, 2015)

oltre 4 mila ha
Superficie rivendicata 

164 mila hl
Produzione 
certificata

Fonte: Ismea, 2020, dati riferiti al 2019 dove non diversamente specificato

La Barbera d'Asti DOCG. Anno 2019
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160.429

164.432

La produzione certificata e imbottigliata dal 2014 al 2019 ha avuto un 
trend particolare: è scesa tra il 2014 e il 2016, con un picco negativo 
proprio in quest’ultimo anno, per poi salire nel 2017 e attestarsi nel 
2019 a più di 164 mila ettolitri per la produzione certificata, in leggera 
flessione rispetto al 2018, e a 160 mila ettolitri di produzione imbotti-
gliata nel 2019, con una variazione positiva di oltre il +6% rispetto al 
2018 (Figura 2). 

I valori della produzione sfusa sono molto importanti: nel 2019 si atte-
stano a circa 21 milioni di euro (Figura 3) in flessione rispetto all’anno 
precedente ma in crescita considerando la dinamica quinquennale. 
Infatti, se si considera l’ultimo decennio, la crescita della Barbera d’A-
sti DOCG è stata del +28%, quasi dieci punti in più del totale Piemonte 
(Figura 4). L’affermazione in valore implica una decisa progressione 
dei prezzi e una buona tenuta dei mercati sia nazionali che esteri.

Figura 2. Barbera d’Asti DOCG: produzione certificata e imbottigliata (hl). 
Anni 2014-2019

Fonte: Ismea, 2020
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2014

178.979

169.724

155.519

166.029

153.590

148.951

158.547

150.549

182.346

165.157

2015 2016 2017 2018

ETTOLITRI CERTIFICATI ETTOLITRI IMBOTTIGLIATI

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ettari
rivendicati 3.915 4.047 4.020 4.129 4.024 4.142

Tabella 3. Barbera d’Asti DOCG: ettari rivendicati. Anni 2014-2019

Fonte: Consorzio di tutela, 2020

2019
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Figura 3. Barbera d’Asti DOCG: valore della produzione sfusa (migliaia di euro). 
Anni 2014-2019

Figura 4. Barbera d’Asti DOCG e DOP Piemonte: un confronto sul valore alla pro-
duzione sfusa. Variazione % tra valore medio anni 2010-2014 e valore medio anni 
2015-2019

Fonte: Ismea, 2020

Fonte: Ismea, 2020

+19%

+28%

PIEMONTE DOP BARBERA D'ASTI DOP

17.897

19.807

19.440

23.705 23.664

21.047

Negli ultimi dieci anni, considerando la media dei prezzi dei primi cin-
que e degli ultimi cinque, a fronte di un incremento dei prezzi dei vini 
DOC-DOCG del +27%, la Barbera d’Asti ha registrato un +44% (Tabella 
4).  È comunque tutto il sistema Barbera che ha avuto un forte incre-
mento in media, considerando il valore intermedio dei prezzi dei primi 
cinque anni e la media degli ultimi cinque anni. Il prezzo alla produ-
zione del Piemonte DOC Barbera è cresciuto del +41% e quello della 
Barbera d’Alba del +56%. Invece la Barbera Monferrato DOC è cresciuta 
in linea con il resto delle DO rosse.

Tabella 3. Barbera d’Asti DOCG: ettari rivendicati. Anni 2014-2019

30.000

20.000

10.000

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BIANCHI DO DEL PIEMONTE

Asti Moscato 150,00 153,02 169,20 172,50 170,96 160,00 160,00 160,77 170,00 170,00

Cortese
 dell'Alto
 Monferrato

55,10 55,00 67,50 79,62 77,50 90,56 102,50 100,00 106,73 89,81

Cortese di 
Gavi 153,92 148,75 149,57 153,27 161,86 227,50 240,00 276,94 290,00 283,27

Piemonte 
Moscato 115,00 110,00 113,62 120,00 118,85 102,89 65,00 60,96 100,00 100,00

Roero Arneis 226,37 216,15 198,70 191,15 148,94 148,49 165,96 177,50 215,77 234,13

ROSSI DO DEL PIEMONTE

Barbaresco 207,55 291,44 274,42 266,15 292,31 355,75 462,69 520,96 537,88 547,50

Barbera 
d'Alba 105,74 113,37 115,77 134,33 117,91 137,08 161,15 186,92 205,38 225,00

Barbera 
d'Asti 73,52 83,10 91,68 95,00 100,00 112,10 125,00 130,00 143,37 128,17

Barbera del 
Monferrato 65,26 68,10 82,93 87,50 85,00 87,50 100,96 95,21 113,37 104,90

Barolo 342,40 540,77 676,54 693,65 705,77 749,53 815,77 820,00 779,81 703,37

Dolcetto 
Alba/Diano 105,49 114,90 114,57 102,36 81,49 110,19 141,15 155,00 150,77 140,00

Grignolino 
d'Asti 105,51 110,00 118,33 120,00 120,00 129,63 128,02 115,00 128,37 119,90

Nebbiolo 
d'Alba 113,92 126,92 137,45 180,87 184,04 218,87 271,25 291,25 279,62 285,62

Piemonte 
Barbera 50,26 48,39 74,83 80,00 70,61 74,93 88,27 84,43 113,37 94,81

Tabella 4. Prezzi alla produzione dei vini DO del Piemonte: euro/ettolitro. 
Anni 2010-2019

In Figura 5 è possibile valutare la dinamica dei prezzi alla produzione 
tra il 2010 e il 2019 della Barbera d’Asti DOCG in raffronto con le DOP 
rosse nel loro complesso. Eccetto che per l’ultimo anno, che vede una 
flessione per entrambe, si può notare come la dinamica dei prezzi 
alla produzione della Barbera d’Asti DOCG abbia seguito un trend di 
crescita lineare con un picco nel 2018. 

Fonte: Ismea 2020; prezzi del prodotto sfuso, in cisterne, Iva esclusa, franco partenza cantina
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Figura 5. Barbera d’Asti DOCG: dinamica dei prezzi alla produzione rispetto ai prezzi 
delle DOC-DOCG rosse nel loro complesso (indice dei prezzi Ismea 2010=100). 
Anni 2010-2019

Fonte: Ismea, 2020
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BARBERA D'ASTI VINI DOC-DPCG ROSSI E ROSATI

In conclusione, possiamo dire che in ottica di valorizzazione della Bar-
bera d’Asti DOCG ci troviamo davanti a una buona base di partenza. I 
numeri infatti definiscono:

• un ranking favorevole su tutti gli aspetti considerati 
• valori stabili e senza oscillazioni preoccupanti
• volumi gestibili per un efficiente piano di promozione collettivo
• uno storytelling interessante da implementare.
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Quali sono i driver di una Denominazione di Origine e dell’utilizzo di un 
marchio di tutela in chiave di marca collettiva? Secondo Fait e Trio (2011) 
sono due:
1. il prodotto tipico, cioè un prodotto originario di un’area geografica che 

influisce in modo determinante sulla produzione agricola e il paesag-
gio. La tipicità è data oltre che dal fattore geografico anche da quello 
storico e culturale: l’unione dei tre fattori conferisce unicità al prodotto 
tipico e lo trasforma in elemento di comunicazione di un territorio

2. il capitale sociale normativo e comportamentale, cioè gli atteggiamen-
ti, la condivisione di valori e di apprendimento.

Quest’ultima dimensione è molto importante e comprende:
• il capitale sociale produttivo, cioè l’insieme delle relazioni che le impre-

se agroalimentari attivano all’interno della filiera
• il capitale sociale di mercato, cioè l’insieme delle relazioni tra le impre-

se e i consumatori attuali e potenziali
• il capitale sociale ambientale, cioè l'insieme delle relazioni che si instau-

rano tra imprese, enti locali, enti no profit.

Uno degli attori principali di questo sistema di creazione di valore e capita-
le sociale è il Consorzio di tutela di una Denominazione d’Origine. Per tale 
motivo, in questo lavoro si è deciso di analizzare in profondità le attività 
promosse e realizzate dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato 
per costruire:
• comunità, cioè capitale sociale produttivo
• valore, cioè capitale sociale di mercato
• futuro, sintesi prospettica del capitale sociale produttivo e di mercato
• identità attraverso la condivisione di valore, cioè capitale sociale am-

bientale.

CAPITOLO 3
Il Consorzio Barbera 
d’Asti e Vini del 
Monferrato
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Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha una storia molto 
lunga: è stato infatti fondato da 7 aziende nel 1946 con il nome di 
Consorzio per la difesa dei vini tipici Barbera d’Asti e Freisa d’Asti e 
con l’obiettivo di garantire la diffusione nei mercati domestici e inter-
nazionali delle produzioni vitivinicole locali.  

In oltre 70 anni di attività, il Consorzio ha costruito attorno a sé una 
comunità di oltre 360 aziende, svolgendo un lavoro unitario di tutela 
e promozione per il territorio e le sue eccellenze, tra cui spicca proprio 
la Barbera d’Asti DOCG. 
Allo scopo di dare maggior risalto alla Barbera d’Asti come rappre-
sentante del territorio e valorizzare al contempo tutte le produzioni 
del Monferrato, nel 2015 il Consorzio ha deciso di modificare il suo 
nome per la seconda volta da Consorzio dei vini d’Asti e del Monfer-
rato all’attuale Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Oggi il Consorzio presenta la seguente carta d’identità:
• 360 aziende associate 
• 13 Denominazioni tutelate di cui:

– 4 DOCG: Barbera d’Asti, Nizza, Ruché di Castagnole Monferra-
to e Terre Alfieri

– 9 DOC: Albugnano, Cortese dell’Alto Monferrato, Dolcetto d’A-
sti, Freisa d’Asti, Grignolino d’Asti, Loazzolo, Malvasia di Castel-
nuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte

• 11 Denominazioni sottoposte a funzioni Erga Omnes, di cui cioè il 
Consorzio ha piena gestione di tutela, vigilanza e promozione: e 
Albugnano, Barbera d’Asti, Cortese dell’Alto Monferrato, Dolcetto 
d’Asti, Freisa d’Asti, Grignolino d’Asti, Loazzolo, Malvasia di Castel-
nuovo Don Bosco, Nizza, Ruché di Castagnole Monferrato e Terre 
Alfieri.

Tra i crescenti poteri riconosciutigli dalle normative, è proprio l'at-
tribuzione nel 2015 dell’Erga Omnes a dare una svolta importante al 
ruolo del Consorzio come aggregatore competente, affidabile e fa-
miliare di una comunità di aziende: ha infatti permesso una gestio-
ne unificata della promozione e della tutela degli interessi collettivi 
con il proposito di migliorare le condizioni di tutta la filiera.

3.1 Costruire comunità
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La crescita del numero dei soci negli anni (Figura 6) permette di af-
fermare che questo ruolo di aggregatore di interessi è stato sempre 
più riconosciuto al Consorzio. Infatti, negli anni considerati (2014-
2015) il trend di crescita è stato in media del +16% annuo. In Figura 7 
è possibile visualizzare la capillarità sul territorio del Monferrato della 
compagine sociale.

Figura 6. Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato: numero soci al 31.12.  
Anni 2014-2019

Figura 7. Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato: geolocalizzazione dei soci.  
Anni 2014-2019
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Fonte: Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, 2020

Fonte: Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, 2020
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A livello strategico e di creazione di valore produttivo, quanto finora 
detto indica che il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato è 
riuscito a creare e mantenere una comunità stabile costruendo un 
patrimonio relazionale. 
Tra i tanti obiettivi che questo patrimonio relazionale – combinando 
risorse e competenze – permette di raggiungere in maniera più effi-
cace ed efficiente, possiamo rilevare:
• co-produzione di valore
• vantaggio competitivo sostenibile
• percorso di sviluppo comune tra le imprese
• conoscenza condivisa (Fait, 2012).

IL BRAND 
Il valore di una marca dipende da due 
componenti principali: 
• la brand awareness, cioè la capacità del 

consumatore di identif icare un brand e 
di riconoscere il prodotto

• la brand image, cioè ciò che genera il 
collegamento fra la mente del consu-
matore e il brand per unicità di posizio-
namento e associazione (Keller 1993).

Rispetto alla brand awareness, secondo 
l’indagine Italy Wine Landscapes del-
la Wine Intelligence (2020), la Barbera 
d’Asti DOCG è la settima denominazio-
ne per brand awareness, con il 40% del 
campione che ne ha sentito parlare. Pri-

3.2 Costruire valore

Il valore di un vino e di un territorio si costruisce pianificando e in-
vestendo sul brand, sulla promozione, sulla comunicazione online 
e sulla ricerca. 
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ma di lei: il Prosecco DOP (52%), il Brunello di Montalcino DOP 
(51%), il Montepulciano d’Abruzzo DOP (50%), il Chianti DOP (48%), 
il Chianti Classico DOP (45%), il Franciacorta DOP (45%) mentre il 
Barolo DOP è a pari merito (40%).

Rispetto alla brand image, il 2015 è stato un anno molto impor-
tante per la costruzione del nuovo brand system del Consorzio: 
dal nuovo nome, scelto come già detto per dare risalto alla Bar-
bera d’Asti DOCG, al nuovo logo raff igurante un’impronta digitale 
a forma di calice.

Il nuovo logo può essere usato dai soci del Consorzio per le eti-
chette e le retroetichette, gli imballaggi dei contenitori e il ma-
teriale promo-pubblicitario. Viene inoltre utilizzato anche per le 
etichette istituzionali (Figura 8).

Figura 8. Le etichette istituzionali del Consorzio Barbera d’Asti e Vini 
del Monferrato 
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PIANO PROMOZIONALE
Il piano promozionale è uno strumento molto utile per definire, 
programmare e realizzare le attività di promozione in modo da 
ottenere risultati mirati e in maniera eff icace ed eff iciente. Anche 
il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ne ha uno con cui 
pianif ica e gestisce il dialogo con interlocutori specif ici allo scopo 
di accrescere la conoscenza e la reputazione della Barbera d’Asti 
e degli altri vini tutelati dal Consorzio stesso. 
Attività principali del piano promozionale del Consorzio sono 
la partecipazione a eventi e le relazioni con i media. Rispetto a 
quest’ultima attività il Consorzio ha un uff icio stampa interno per 
la gestione dei media nazionali mentre si aff ida a un’agenzia di 
comunicazione per i media esteri. 

Gli eventi a cui ogni anno il Consorzio partecipa sono vari e si di-
stinguono:
• per tipologia, per esempio f iere, convegni, incoming tour
• per target, per esempio giornalisti, buyer o comunità
• per bacino, locale, nazionale o internazionale.

In Figura 9 una tag cloud racchiude gli eventi a cui il Consorzio 
ha partecipato negli anni 2017-2019. In totale oltre 100 eventi nel 
triennio.

Figura 9. Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato: 
tag cloud eventi 2017-2019 

 Fonte: nostra elaborazione su dati del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, 2020
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Si evidenzia la partecipazione alle fiere più rilevanti del settore come 
Prowein e Vinitaly, ma anche a eventi promozionali che si sono svolti 
nei Paesi individuati come mercati target per l’export.
Tra le attività promozionali è giusto evidenziare la realizzazione di 
eventi di incoming B2B che, ospitando sul territorio buyer e esperti 
del settore, permettono di ottenere in contemporanea due finalità: 
favorire gli obiettivi commerciali e offrire l’esperienza del territorio 
e delle sue eccellenze con un ritorno in termini di reputazione per 
tutta l’area.

In relazione alla promozione, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del 
Monferrato partecipa a vari progetti che permettono il finanziamen-
to di alcune attività:
• progetti PSR (Programma di Sviluppo Rurale)
• progetti OCM (Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo) 
• altri progetti.

Rispetto ai progetti PSR, negli ultimi quattro anni il Consorzio Barbe-
ra d’Asti e Vini del Monferrato è stato capofila di alcuni programmi 
sintetizzati in Tabella 5. 
Da evidenziare il forte e doppio legame con il Consorzio di tutela 
Robiola di Roccaverano DOP come partner di progetto: doppio per-
ché vi è sia un consolidato rapporto tra i Consorzi di tutela sia tra 
le due IG e il territorio, che crea un unicum non replicabile. La valo-
rizzazione del territorio è proprio uno degli obiettivi principali della 
partecipazione a questi progetti, in aggiunta a quelli propriamente 
commerciali come la diffusione della conoscenza dei prodotti e dei 
brand. 
Le principali azioni di comunicazione svolte sono relative alle relazio-
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ni pubbliche attraverso la partecipazione a eventi e i rapporti con i 
media. A completare il quadro delle azioni di comunicazione anche 
la pubblicità e il social media marketing.

Tabella 5. Progetti PSR con Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato 
come soggetto capofila  

Annualità Progetto Obiettivi principali Paesi Target Azioni di 
comunicazione Partner

2016/2017 BARBERA 
70

• consolidare il brand 
Barbera

• aumentare 
conoscenza, notorietà 
e reputazione della 
Barbera d’Asti DOCG

• Belgio
• Italia
• Svezia

• relazioni con i 
media

• eventi

Robiola di 
Roccaverano 
DOP

2017/2018
TASTE, FEEL, 
ENJOY 
MONFERRATO

• valorizzare il terroir 
Monferrato a 1050 
anni dalla sua nascita

• Belgio
• Germania
• Italia
• Paesi 

bassi
• Svezia

• relazioni con i 
media

• eventi
• social media 
• marketing
• pubblicità

Robiola di 
Roccaverano 
DOP

2018/2019

TASTE, FEEL, 
ENJOY 
MONFERRATO 
2

• consolidare il brand 
Barbera

• aumentare 
conoscenza, notorietà 
e reputazione della 
Barbera d’Asti DOCG

• Italia
• relazioni con i 

media
• eventi
• pubblicità

Robiola di 
Roccaverano 
DOP

2019/2020

TASTE, FEEL, 
ENJOY 
MONFERRATO 
3

• consolidare il brand 
Barbera
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Oltre a questi progetti nei quali il Consorzio Barbera d’Asti e Vini 
del Monferrato è capofila, si segnala la partecipazione dello stesso 
come partner:
• a due progetti nel 2018/2019, il primo che vede come capofila l’As-

sociazione Temporanea di Imprese (ATI) Monferrato che riunisce i 
rappresentanti dei produttori vitivinicoli e come partner il Consorzio 
tutela Toma e Consorzio Tutela Castelmagno e il secondo che vede 
come capofila il Consorzio Erbaluce di Caluso e partner il Consorzio 
di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

• a due progetti nel 2019/2020, il primo che vede sempre come 
capofila l’ATI Monferrato e come partner il Consorzio tutela Toma 
e il secondo che vede come capofila Piemonte Land of Perfection, 
programma che riunisce i Consorzi di tutela del vino del Piemon-
te e la più importante Associazione di viticoltori, e partner il Con-
sorzio tutela Riso di Baraggia.
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I progetti OCM svolti dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Mon-
ferrato sono di tre tipologie:
•  progetti regionali di cui il Consorzio è capofila, avviati dal 2015 in 

poi
• progetti regionali gestiti con Land of Perfection, avviati nel 2016 

in poi
• progetti multiregionali presentati in ATI con il Consorzio Tutela 

Prosecco, avviati dal 2018 in poi.

Obiettivo di questi progetti è la promozione sui mercati esteri at-
traverso partecipazione a eventi e relazioni con i media. Si appro-
fondiscono meglio due di questi lavori.

Il primo è il progetto OCM regionale dell’annualità 2018/2019 “Col-
line e Barbera: il biglietto da visita del Monferrato nel mondo” con 
Paesi target USA, Canada, Giappone e Brasile. 

Il secondo è il progetto OCM multiregionale in partnership con 
Consorzio Tutela Prosecco nell’annualità 2018/2019 dal titolo “Bar-
bera e Prosecco: un brindisi all’eccellenza dei vini italiani nel mon-
do” con Paesi target Norvegia, Svizzera e Russia.
Nell’ambito di questi due progetti sono state realizzate attività di:
• relazioni con i media che hanno permesso l’uscita di articoli sulla 

Barbera d'Asti DOCG in alcuni dei Paesi target
• partecipazione a eventi
• merchandising
• altre attività promozionali, quali incoming tour e missioni.

In aggiunta, nel primo progetto sono state realizzate anche attività di:
• videostorytelling della Barbera d'Asti DOCG attraverso la creazio-

ne di un video istituzionale e altri video promozionali
• social media marketing attraverso la gestione di profili social 

adattati a ciascun contesto internazionale.

Tra le altre promozioni, molto interessante è il progetto bienna-
le “E4Quality” f inanziato dal Regolamento Europeo 1144/2014 nel 
2018. Le quattro E stanno per Engagement, Experience, Exclusi-
vity, Emotion, quattro temi del marketing contemporaneo. Il pro-
getto riguarda più eccellenze piemontesi: oltre la Barbera d’Asti 
DOCG, il Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, il Bra DOP, la 
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Raschera DOP, la Toma Piemontese DOP e il Castelmagno DOP. 
Obiettivo del progetto è creare una comunicazione emotiva di 
queste produzioni mettendo a sistema l’esperienza dei Consorzi 
di tutela, le ricerche di mercato e un contest rivolto a giovani cre-
ativi. Tre i Paesi target: Danimarca, Germania e Svezia. 

Un nuovo progetto f inanziato dal Regolamento Europeo 1144/2014 
riguarda il “vino ecologico”: capofila del progetto è il Consorzio di 
Tutela Vini d'Abruzzo. Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Mon-
ferrato insieme alla DO Mancha sono partner. Obiettivo del pro-
getto è valorizzare i vini legati alle antiche tradizioni e alla cura del 
territorio in mercati come la Cina, Giappone, Taiwan e Corea.

E4Quality: materiale realizzato per Barbera d’Asti DOCG
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LA COMUNICAZIONE ONLINE
Lo scenario descritto all’inizio dei questo lavoro ha evidenziato tra i ma-
crofattori più importanti la rivoluzione digitale: oggi non si può prescin-
dere dal comunicare online oltre che nei canali offline.
Esistono vari ruoli che un’azienda può decidere di avere sul web e 
sui canali social: passivo, attivo o interattivo. Nel primo caso siamo 
davanti al semplice utilizzo del canale web come un canale informa-
tivo delle proprie attività, nel secondo caso l’azienda dialoga con i 
propri pubblici e nel terzo caso si cerca non solo il dialogo ma anche 
l’interazione con contenuti che possano diventare virali, generando 
condivisioni tra gli utenti.

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato è presente sul web 
attraverso:
• una pagina web, disponibile anche in lingua inglese
• un blog, mynameisbarbera, in lingua italiana e inglese nel quale 

fa brand journalism
• profili corporate social sulle più importanti piattaforme social 

quali Facebook, Instagram, Twitter.

I contenuti online sono differenziati per canale: se la pagina web è 
istituzionale, il blog permette di approfondire alcune tematiche e di 
coinvolgere esperti e giornalisti di varie nazionalità, mentre i social 
servono a veicolare contenuti come ricette, eventi del territorio oltre 
che le news istituzionali. Considerando i tre canali online il Consorzio 
riesce quindi a informare, fare content marketing e ingaggiare i pro-
pri stakeholder assumendo un ruolo interattivo.

BRAND JOURNALISM:  
consiste nell’applicazione 
di tecniche giornalistiche 
nello sviluppo di storie 
e contenuti relativi al 
brand che vengono 
poi distribuiti attraverso 
media di proprietà, per 
esempio un blog, per 
dialogare direttamente 
con i propri interlocutori. 

,,
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RICERCA
Il valore di un prodotto non si incrementa solo attraverso la promo-
zione ma anche basandosi sulla ricerca scientifica in grado di garan-
tire e ampliare gli standard qualitativi del prodotto stesso, ma non 
solo.
Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha partecipato e par-
tecipa a vari progetti di ricerca.
Tra i più recenti il progetto Barbera 2.0, condotto con l’Università de-
gli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ali-
mentari.
Il progetto ha creato una mappa sensoriale della Barbera d’Asti DOCG 
attraverso uno studio approfondito delle aree di produzione e delle 
caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali della Barbera d’Asti DOCG, 
al fine di rendere più mirata l’azione commerciale in base ai target 
di consumatori.

Nella prima fase di ricerca si è analizzata la correlazione tra vigneti e 
caratteristiche sensoriali, chimiche e fisiche espresse dai vini attraver-
so il monitoraggio dei vigneti e la realizzazione di micro-vendemmie. 
La seconda fase, anch’essa sperimentale, ha permesso invece la clas-
sificazione chimica e sensoriale di prodotti commerciali di Barbera 
d’Asti DOCG grazie a 5 sessioni di degustazione con un panel com-
posto da tecnici di cantina e ricercatori dell’Università di Torino. I 110 
vini analizzati erano provenienti da undici zone ed erano 82 Barbera 
d’Asti DOCG e 29 vini della categoria “Superiore”.
Mettendo insieme i risultati delle due fasi di ricerca è possibile crea-
re un modello predittivo che permetterà in base alle caratteristiche 
delle uve di definire il target di consumatore a cui puntare nella com-
mercializzazione futura del vino proveniente da quelle uve.

Altri progetti di ricerca scientifica sviluppati con il Dipartimento di 
Scienze Agricole Forestali e Alimentari dell’Università di Torino hanno 
riguardato:
• la lotta alla flavescenza dorata con il progetto Inteflavi, il cui scopo 

era di individuare forme di convivenza del vitigno con la flavescen-
za dorata

• l'individuazione di un lievito autoctono su uve Barbera (progetto 
WildWine) per giungere ad un vino ancor più identitario del pro-
prio territorio. 
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Come costruire il futuro di un vino e della sua comunità? Attraver-
so azioni che tutelino il prodotto e il consumatore, tengano conto 
dell’ambiente e consentano la crescita formativa.

Rispetto alla tutela del prodotto, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini 
del Monferrato è da anni impegnato nel monitorare pratiche sleali 
relative all’etichettatura dei prodotti nei mercati esteri. Nel 2017 è 
stato per esempio promotore di un’iniziativa conclusasi in manie-
ra positiva verso la Cina per la registrazione di una Barbera d’Asti 
nel loro mercato.

Rispetto alla tutela del consumatore e alla trasparenza di quanto 
riportato in etichetta, l’impegno del Consorzio è testimoniato dai 
controlli che vengono effettuati ogni anno in accordo con l’Ispet-
torato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi 
(ICQRF).  

Questa attività di vigilanza consiste in tre azioni:
• verif ica che la produzione tutelata risponda ai requisiti previsti 

dal disciplinare di produzione. Tale attività di verif ica è espleta-
ta solo successivamente alla avvenuta certif icazione da parte 
dell’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali

• vigilanza operata sui prodotti similari e/o prodotti commercia-
lizzati sul territorio dell’Unione Europea che, con false indica-
zioni sull’origine, la specie, la natura e le qualità specif iche dei 
prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consu-
matori e recare danno alla produzione DOCG

• vigilanza sull’utilizzo del riferimento alla DOCG nell’etichetta-
tura nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto com-
posto, elaborato o trasformato, da parte dei soggetti che ha au-
torizzato ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 238/2016.

Secondo questi accordi quindi, ogni anno un agente vigilatore fa 
delle visite ispettive e preleva campioni di Barbera d’Asti DOCG in 
numero proporzionale alla dimensione produttiva presso la GDO, 
le enoteche e i negozi al dettaglio ed effettua su di essi analisi ana-
litiche e organolettiche. 

3.3 Costruire futuro
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I risultati ottenuti negli anni hanno confermato la corrispondenza 
tra i campioni e quanto dichiarato per il rilascio di idoneità, confer-
mando la serietà della filiera e la trasparenza dell’etichetta. Questi 
controlli vengono fatti anche nei principali mercati europei. 

Questo è dovuto anche all’attività di valutazione di conformità del-
le etichette finalizzata a verificarne la rispondenza con i requisiti di 
legge che il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato fornisce 
ai suoi soci, proprio per prevenire etichette non conformi al rispet-
to della normativa nazionale e comunitaria sul settore vitivinicolo. 
Questo servizio è fornito in collaborazione con il servizio giuridico 
dell’Unione Italiana Vini.

Il tema ambientale è un aspetto molto importante, sia se si guarda 
al futuro della produzione vitivinicola sia se si guarda a quello delle 
prossime generazioni. Anche su questo fronte il Consorzio Barbe-
ra d’Asti e Vini del Monferrato è impegnato attraverso azioni per il 
miglioramento della sostenibilità ambientale in tutte le fasi del-
la filiera di prodotto. Ma non solo, il Consorzio è anche promotore 
di dibattito tra tutti gli steakholder interessati al legame tra am-
biente, cambiamenti climatici e produzione: lo dimostrano i diversi 
convegni organizzati su questi argomenti.

Tema fondamentale quando si parla di futuro è anche quello del-
la formazione. Di seguito i f ronti su cui il Consorzio Barbera d’Asti 
e Vini del Monferrato ha lavorato e lavora con attività di forma-
zione:
• inglese tecnico-enologico, attraverso un corso di lingua in pre-

senza rivolto ai soci
• marketing e comunicazione, attraverso seminari rivolti ai soci su 

temi relativi al mercato del vino e ai suoi canali distributivi, al po-
sizionamento, alla costruzione di un brand di successo, all’uso mi-
rato delle visite in cantina come strumento promozionale, alle re-
lazioni con i media e alla comunicazione social del prodotto vino

• export, con un corso di formazione professionale per Wine Export 
Manager rivolto alle aziende vinicole piemontesi, con l’obiettivo di 
favorire il processo di internazionalizzazione delle aziende stesse 
attraverso una serie di incontri sui temi dei mercati europei ed 
extraeuropei, l’amministrazione aziendale e la comunicazione in-
ternazionale.
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Anche nella fase 
di emergenza 
Covid-19 il 
Consorzio Barbera 
d’Asti e Vini del 
Monferrato non 
ha abbandonato 
l’obiettivo 
formativo 
organizzando 
dei webinar 
sui temi del 
marketing e della 
comunicazione.

,,
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Ultima attività – solo da un punto di vista dell’ordine di analisi – che 
svolge un Consorzio di tutela è quella di costruire un’identità e con-
dividere valore all’interno del territorio creando così capitale sociale 
ambientale.

Qualivita ha definito un sistema che attraverso 11 tipi di attività di un 
Consorzio di tutela valuta il valore, non solo economico, indotto da una 
IG sul territorio (Figura 10). 
Rispetto alla Barbera d’Asti DOCG e al Consorzio Barbera d’Asti e Vini 
del Monferrato, molte di queste attività sono già state descritte ma 
possono essere valutate meglio considerando l’impatto economico e 
sociale sul territorio.

3.4 Costruire identità e 
      condividere valore

Figura 10. Overview del valore indotto di una IG sul territorio

Fonte: Qualivita, 2017.
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Il primo valore è legato alle “attività ricreative ed eventi”: gli eventi sul 
territorio hanno infatti un impatto economico e sociale perché muo-
vono e fanno lavorare persone, rilanciando l’economia locale. Si è visto 
come il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato organizzi o pro-
muova in partnership molte iniziative del territorio, coinvolgendo vari 
tipi di stakeholder.

Segue il valore “indotto diretto della filiera” composto da aziende e pro-
fessionisti specializzati collegati in maniera evidente ad un dato prodot-
to. Nel Monferrato ci sono moltissime attività connesse al vino che porta-
no alla costruzione di un indotto: enoteche, ristoranti, wine tour operator.

Il terzo valore, il “turismo enogastronomico”, rappresenta un flusso co-
stante di turisti verso una destinazione che viene scelta sulla base di alcu-
ni fattori: il prodotto vino tipico di quel territorio, il paesaggio, l’ambiente 
naturale, la storia e le tradizioni. Affinché un territorio diventi destinazio-
ne è quindi necessario possedere altri elementi di attrattività territoriale 
ma anche una visione organizzata e strategica del territorio stesso.
Sicuramente nell’astigiano è possibile identificare tutti questi fattori e 
i dati dell’Osservatorio Turistico del Piemonte lo confermano: nel 2018 
il flusso turistico è stato di oltre 156 mila arrivi per oltre 362 mila presen-
ze, con una permanenza media di 2,3 giorni.  
In Figura 11 e in Figura 12 si può vedere la composizione dei turisti per 
nazionalità e tipologia di struttura ricettiva, rispettivamente per gli ar-
rivi e le presenze: si evidenzia l’importanza, soprattutto in termini di 
presenze, del settore extralberghiero, scelta tipica del turista enoga-
stronomico. 

Figura 11. ATL Asti: arrivi. Anno 2018

Fonte: Osservatorio turistico del Piemonte, 2019
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Il quarto aspetto riguarda la “valorizzazione e gestione del patri-
monio culturale”. Il Monferrato, insieme alle Langhe e al Roero, è 
per l’Unesco Patrimonio dell’umanità dal 2014 proprio per l’“ecce-
zionale testimonianza vivente della tradizione storica della coltiva-
zione della vite, dei processi di vinif icazione, di un contesto sociale, 
rurale e di un tessuto economico basati sulla cultura del vino”.

Ciò non sorprende perché in prodotti come il vino, in cui la con-
nessione con il territorio è molto intensa e diretta, l’attivazione di 
strategie che ne consentono la valorizzazione, la crescita della sua 
awareness e del legame identitario, possono far sì che i segni di ri-
conoscimento ed i valori del territorio e del vino coincidano al pun-
to da generare una “brand/land identity” (Fait, 2010). 

Per analizzare proprio questa brand/land identity, Monica Fait nel 
2010 ha svolto una ricerca su 310 enoturisti italiani. I risultati, che 
sicuramente andrebbero aggiornati con ricerche future, mostrano 
che il territorio dell’astigiano è: 
• conosciuto dal 25% del campione
• stato oggetto di una ricerca attiva di informazioni per il 20% del 

campione
• stato visitato da oltre il 46% degli intervistati. 
L’associazione di questo territorio al vino ha una preponderanza 
verso l’Asti spumante (42,2%), il Moscato d’Asti (24,2%) e alla Barbe-
ra (11,1%).

Figura 12. ATL Asti: presenze. Anno 2018

Fonte: Osservatorio turistico del Piemonte, 2019
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Come evidenziato, i dati andrebbero aggiornati anche per valu-
tare e misurare quanto le azioni intraprese dal Consorzio Barbe-
ra d’Asti e Vini del Monferrato negli ultimi anni abbiano avuto un 
peso in termini di awareness e associazione con il territorio.

Questa connessione con il patrimonio culturale materiale e imma-
teriale sta portando nuove economie sul territorio collegate anche 
ai diversi strumenti di f inanziamento messi a disposizioni dalle 
istituzioni europee e nazionali. 
Si hanno:
• i programmi PSR per le “attività di sviluppo rurale” (valore 5) 
• le “attività da programmi f inanziati per i produttori di vino 

(OCM)” (valore 6) che gestiti a livello nazionale permettono sia 
investimenti alle aziende per la promozione dell’export nei Pa-
esi terzi che contributi a fondo perduto per le imprese e il reim-
pianto delle viti, ristrutturazione e ampliamento delle cantine. 

Importante, anche in ottica di promozione integrata Food&Wine 
made in Italy, è il “Regolamento Europeo 1144/2014” (valore 7) per 
la promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Pa-
esi terzi che ha dato una forte spinta alla crescita dell’export delle 
f iliere territoriali sui nuovi mercati.
Dei tre tipi di progetti f inanziati attuati dal Consorzio Barbera d’A-
sti e Vini del Monferrato si è già discusso nella sezione “creare va-
lore”.

Non è da sottovalutare l’impatto di quello che è considerato l’ot-
tavo valore, ovvero le “attività sociali fatte dai Consorzi”. I consorzi 
infatti promuovono e realizzano molte attività dal valore collettivo, 
dal sostegno alle organizzazioni solidali passando per il recupe-
ro del patrimonio artistico-culturale locale f ino a investimenti veri 
propri come le sponsorizzazioni sportive: tutti impegni che porta-
no a generare posti di lavoro. 
Uno dei progetti sociali a cui il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del 
Monferrato partecipa da alcuni anni è la “Giornata Nazionale SLA” 
in sinergia con l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrof i-
ca: 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG a edizione limitata 
vengono donate e “scendono in piazza” in tutto il territorio nazio-
nale per raccogliere fondi a favore dell’assistenza delle oltre 6.000 
persone con SLA. 
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Per questa iniziativa, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monfer-
rato seleziona tramite una commissione di tecnici le migliori bot-
tiglie di Barbera d’Asti DOCG tra quelle presentate dai soci realiz-
zando un’apposita etichettatura dedicata alla Giornata Nazionale 
sulla SLA. 

Oltre a questa iniziativa, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Mon-
ferrato dona circa 2.500 bottiglie con etichetta istituzionale di Bar-
bera d’Asti DOCG e di Barbera d’Asti Superiore DOCG, acquistate 
ogni anno da due soci dopo una degustazione formata da una 
commissione esterna.
Le bottiglie vengono donate alle associazioni del territorio per i 
loro eventi, tra le tante: Unitrè, Lions, Associazione Sbandieratori 
di tradizione Astigiana, Rugby Barbera’s. Tra gli eventi: Asti f ilm 
festival e MonferRun.

In questa fase storica, diventano inoltre sempre più centrali “i pro-
getti per la sostenibilità” (valore 9) vissuti e percepiti come que-
stioni ormai non prorogabili sul piano ambientale, ma anche su 
quello economico e sociale. 

Un decimo elemento importante è il lavoro delle “strade del vino 
e dei sapori”. Questi itinerari del gusto, ideati a livello regionale, 

 Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato partecipa da alcuni anni alla “Giornata Nazionale SLA"
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lavorano in maniera più o meno coordinata generando un’econo-
mia legata all’Indicazione Geografica. Il potenziale di questi cana-
li di turismo esperienziale, collegato a nuove strategie di marke-
ting territoriale, è probabilmente ancora da sviluppare appieno. 
Nel territorio del Monferrato se ne trovano tre: Strada del vino alto 
Monferrato, Strada del vino Astesana e Strada del vino Monferrato 
Astigiano. La strada del vino a cui afferisce la Barbera d’Asti DOCG 
è la Strada del vino Astesana. 

In ultimo, il tema dei “prodotti trasformati” (valore 11). C’è una sem-
pre più rilevanza dei prodotti di Indicazione Geo-
grafica nel mondo dell’industria alimen-
tare.  Ecco i prodotti trasformati della 
Barbera d’Asti DOCG autorizzati 
ai sensi della Legge 238/2016 
art.44 commi 9 e 10: 
• Salame crudo astigiano al 
Barbera d’Asti 
• Goliardo al vino Barbera d’Asti 
• Ubriaco di Barbera d’Asti 
• Briscola al Barbera d’Asti
• Barone rosso al Barbera d’Asti.
 

 

I territori del Monferrato e la Strada del vino Astesana
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Quanto del valore della Barbera D’Asti DOCG finora descritto viene percepito da-
gli stakeholder del territorio? Per valutarlo è stata somministrata una survey onli-
ne ai referenti dei Comuni dell’areale considerato. I rispondenti sono stati 105. Di 
seguito i principali risultati. 

Il primo riguarda la conferma della Barbera d’Asti DOCG come simbolo del terri-
torio: infatti ben il 46% dei rispondenti trova che vi sia una relazione molto forte 
tra la Barbera d’Asti DOCG e il territorio (Figura 13). Se si considera anche chi ha 
risposto “molto” la percentuale sale al 69%. Secondo i rispondenti, anche il turista 
sembra riconoscere come forte e molto forte questa relazione (58%). 

Il valore percepito dai Comuni del territorio: 
indagine sul campo

Fonte: elaborazione Fondazione Qualivita

Un dato su cui riflettere per le azioni future è quello relativo alle attività promozio-
nali dei Comuni che, stando ai rispondenti, valorizzano per il 38% poco o niente la 
Barbera D’Asti DOCG all’interno delle azioni del Comune stesso. Un rapporto forte 
quindi ma che potrebbe essere maggiormente sinergico.  

Ciò risulta ancora più vero se si considera che il 58% dei rispondenti, potendo se-
lezionare due alternative di risposta tra cinque, ha scelto come impatto della Bar-
bera d’Asti DOCG l’aumento dei flussi turistici (Figura 14). Seguono come impatti 
prevalenti: la crescita delle attività legate al settore enologico (41%), l’aumento del 
valore dei terreni o degli immobili (20%), l’incremento delle opportunità lavorative 
(17%) e la crescita delle attività di servizi (16%).

Figura 13. La Barbera d’Asti DOCG e il legame con il territorio

Quanto ritiene forte la relazione tra la 
Barbera d'Asti DOCG e il suo territorio?

Quanto ritienericonoscibile per un  turista la relazione 
tra la Barbera d'Asti DOCG e il suo territorio?

Le attività di promozione territoriale del vostro comune 
valorizzazno la Barbera d'Asti DOCG?
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È stato inoltre chiesto ai Comuni di valutare quanto ritenevano proficui i rapporti 
tra loro e il Consorzio Barbera d’Asti e dei vini del Monferrato. I dati mostrano luci 
e ombre: da un lato più del 50% dei rispondenti ha definito questo rapporto da 
“abbastanza proficuo” (28%) a “molto proficuo” (20%) a “moltissimo proficuo” (8%); 
dall’altro il 19% ha risposto “per niente”, questo è dovuto probabilmente al fatto 
che alcuni Comuni hanno comunicato tra le note di avere pochi terreni coltivati 
per vini atti a diventare Barbera d’Asti DOCG ma mostra comunque un bacino 
potenziale importante per attivare nuove strategie promozionali nel territorio.

Fonte: elaborazione Fondazione Qualivita

Un’ultima domanda ha aperta ha consentito ai referenti dei Comuni di segnalare 
ulteriori spunti di riflessione. In sintesi:
• non tutti i Comuni hanno terreni agricoli coltivati a vite e sarebbe un “sogno” 

rivedere tante vigne nei loro Comuni
• la promozione deve essere “sinergica” tra i Comuni – andando così in aiuto a 

quelli più piccoli – e il Consorzio Barbera d’Asti e dei vini del Monferrato. I press 
tour e gli incoming con i buyer internazionali organizzati dal Consorzio Barbe-
ra d’Asti e dei vini del Monferrato stanno andando, per un rispondente, proprio 
verso questa strada che viene definita “corretta”

• servirebbe più promozione di “prossimità” attraverso l’uso di cartellonistica an-
che in più lingue.

Figura 14. La Barbera d’Asti DOCG e l’impatto sul territorio

Aumento dei flussi turistici

Crescita delle attività legate al 
settore enologico

Aumento del valore dei terreni 
o degli immobili

Incremento delle opportunità 
lavorative

Crescita delle attività di servizi 
(commercio, trasporti, ecc)

58%
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20%
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Figura 15. Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e i Comuni: 
valutazione dei rapporti

Fonte: elaborazione Fondazione Qualivita

Ritiene vi siano proficui rapporti tra il suo Comune e il 
Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato
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CAPITOLO 4
IL BRAND BARBERA 
D’ASTI DOCG: 
LINEE GUIDA FUTURE
L’analisi fin qui condotta ha permesso di delineare una fotografia della Barbera d’Asti 
DOCG che può essere definita in salute. Ma per rendere strutturale e sostenibile nel 
lungo periodo questo scenario è necessario non solo dotarsi di strumenti adeguati a 
comprendere le dinamiche in atto nel mercato, ma anche acquisire le competenze 
per gestire le attività che permettono di trasformare le opportunità potenziali in oc-
casioni di sviluppo reale.

Tra le opportunità del mercato, è opportuno soffermarsi qui su alcune tendenze di 
consumo che mettono in luce l’importanza del brand nelle scelte di acquisto di vino, 
dedicando questo ultimo paragrafo a descrivere alcune linee guida future per accre-
scere il valore del brand Barbera d’Asti DOCG.

Come aumentare riconoscibilità e valore del brand Barbera d’Asti DOCG? 
Seguendo il modello di Keller (1993) e le sue due componenti principali di un brand 
– awareness e image – è possibile evidenziare, per ciascun driver, alcune linee guida 
da seguire per gestire il brand Barbera d’Asti in modo strategico (Figura 16).

Rispetto all’awareness dell’offerta di prodotto è necessario spingere nella comunica-
zione l’associazione con il territorio: il naming della denominazione già richiama la 
zona d’origine e questo è molto positivo ma è importante implementare strategie 
di identificazione con l’astigiano e la sua cultura enogastronomica, richiamando la 
notorietà del territorio. L’offerta di prodotto deve inoltre essere omogenea tra i pro-
duttori per far sì che tale associazione diventi un asset e non una semplice vocazione 
della denominazione.
Per quanto riguarda l’image dell’offerta di prodotto, siamo certi che un grosso aiuto 
nella definizione della strategia possa venire dai risultati del progetto Barbera 2.0. 
che per ciascun target permetterà di comprendere le caratteristiche organolettiche, 
la qualità e il rapporto qualità/prezzo con cui proporsi sul mercato.
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L’identità di un brand è uno degli elementi che permettono a una marca di essere 
“espressiva” nel mercato: è infatti l’insieme degli elementi espressivi che un’azien-
da utilizza per veicolare la marca.
Nel caso della Barbera d’Asti DOCG, rispetto all’awareness, è importante spingere 
la registrazione dei singoli marchi aziendali; inoltre, è fondamentale che il logo isti-
tuzionale venga utilizzato, ove possibile, sempre più spesso per accrescere la cono-
scenza e la visibilità reciproca del brand aziendale e di quello consortile. 
Qualsiasi strategia di comunicazione che abbia come obiettivo la crescita della pro-
pria awareness non può infine prescindere dall’implementazione della comunica-
zione social: Facebook e Instagram sono già molto usati dal Consorzio mentre il 
blog andrebbe maggiormente sviluppato. Inoltre, ormai è il videostorytelling una 
delle chiavi del successo: anche qui sarebbe strategico investire maggiormente. 
Contenuti da veicolare potrebbero essere, oltre al prodotto e ai suoi abbinamenti, 
proprio il capitale sociale e comportamentale descritto nel precedente capitolo: il 
senso di appartenenza, di condivisione di finalità, regole e obiettivi. Il capitale so-
ciale è infatti una risorsa importantissima nella definizione della propria identità 
e sta diventato sempre più discriminante nel rendere unico un prodotto e la sua 
comunicazione.
Rispetto all’image, cioè a come il brand viene percepito, aspetto quindi non sem-
pre gestibile dalle aziende/consorzi, bisogna puntare sulla garanzia di qualità – che 
nel caso delle IG è già assicurata dalla denominazione di origine – ma anche inve-
stire su tracciabilità e sostenibilità. 
Driver importantissimo per la brand image relativa all’identità è l’utilizzo dei pro-
duttori di Barbera d’Asti DOCG come brand ambassador: i consumatori, infatti, ap-
prezzano molto conoscere la storia della persona che sta dietro ad un prodotto. 
Inoltre, il fatto di “metterci la faccia” crea una relazione fiduciaria con il consuma-
tore.

Differenziarsi dagli altri concorrenti nella mente del consumatore, è questo quello 
che fa il posizionamento. Come? Per quanto riguarda l’awareness, la strada che è 
stata seguita finora è quella giusta: bisogna solo mantenere e se è possibile incre-
mentare la partecipazione a fiere e manifestazioni e creare sempre più eventi di 
incoming nel territorio. Inoltre, proprio per l’importanza del rapporto brand/land va 
implementato il coinvolgimento del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato 
nello sviluppo della Strada del Vino Astesana per creare sempre più occasioni di fru-
izione contestuale del territorio e dei suoi prodotti vitivinicoli.
Rispetto all’image, è importante valorizzare gli attributi, gli elementi simbolici e fun-
zionali dell’offerta di prodotto: sensazioni, uso del prodotto, legame con momenti 
speciali di consumo sono solo alcuni esempi di caratteristiche da valorizzare nella 
comunicazione della Barbera d’Asti DOCG.
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AWARENESS
• Sviluppare l’associazione brand/land  

IMAGE
• Valorizzare le caratteristiche organolettiche e    

la qualità del prodotto

OFFERTA DI PRODOTTO

AWARENESS
• Registrare i marchi aziendali
• Utilizzare il logo istituzionale ove possibile
• Sviluppare la comunicazione social

IMAGE
• Puntare su:

- Garanzia di qualità
- Tracciabilità
- Sostenibilità
- Produttori come brand ambassasor

IDENTITÀ

AWARENESS
• Incrementare la partecipazione a fiere, manifestazioni, incoming 
• Implementare lo sviluppo della strada del vino Astesana

IMAGE
• Valorizzare gli attributi e gli elementi simbolici dell’offerta di 

prodotto
• Valorizzare l’esperenzialità del prodotto anche proponendo mo-

menti di uso - per esempio aperitivo, pasto - e abbinamenti con 
altri prodotti locali

POSIZIONAMENTO

Figura 16. Linee guida per implementare il brand Barbera d’Asti DOCG
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• Denominazione d’Origine (DO), identifica un prodotto di un territorio originario di un territorio che 
viene registrato presso l’Unione Europea come Denominazione di Origine Protetta (DOP). Può decli-
narsi nel settore vitivinicolo in DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita).

• Grande Distribuzione Organizzata (GDO), si riferisce alla vendita al dettaglio realizzata in punti vendita 
di grandi superfici (non minori di 200 mq) e con gestione a carico di catene commerciali con marchio 
unico.

• Ho.Re.Ca., è acronimo di Hotellerie, Restaurant e Cafè. Viene utilizzato per definire il settore dell’ospitali-
tà e della somministrazione di cibi e bevande al pubblico.

• Indicazione Geografica (IG), è una denominazione che identifica un prodotto legato ad un territorio 
determinato. In Unione Europea tali denominazioni sono protette tramite l'assegnazione dello status 
di Denominazione di Origine Controllata (DOP), di Indicazione Geografica Protetta (IGP) e di Specialità 
Tradizionale Garantita (STG).

• Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM), è la regolamentazione unica dell’Unione Eu-
ropea che disciplina il comparto vitivinicolo, definendo le norme di produzione e i contributi assegnati 
alle aziende tramite bandi.

• Programma di Sviluppo Rurale (PSR), è uno strumento di finanziamento, programmazione e attuazio-
ne del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 
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